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Circolare n. 31 

 

Bagheria, 08/10/2020 

 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia 

Plessi “Loi” – “Gramsci”  

Ai Genitori degli alunni 
 

OGGETTO: Attuazione elezioni in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

 

Come da piano annuale delle attività, martedì 13 ottobre si terranno le elezioni per eleggere i 

rappresentanti dei genitori delle sezioni della scuola dell’infanzia. Si comunicano le modalità e la 

scansione oraria. 

 

Plesso Gramsci – via La Malfa Plesso Loi 

Sez. C – ore 14.00/15.00 

Sez. A – ore 15.00/16.00 

Sez. D – ore 16.00/17.00 

Sez. B – ore 17.00/18.00 

Sez. E – ore 14.00/15.00 

Sez. F – ore 15.00/16.00 

Sez. G – ore 16.00/17.00 

 

 

Per il plesso Gramsci-via La Malfa, i genitori della singola sezione (uno per ogni alunno), nel rispetto 

dell’orario suindicato, saranno ricevuti nella terrazza interna (ben distanziati e con mascherina), dove 

sarà posizionato il tavolo del seggio. Dopo la breve presentazione della programmazione da parte della 

docente della sezione, si procederà alla votazione dei genitori che hanno presentato la propria 

candidatura. 

In mancanza di scrutatori e presidente non si potrà procedere alle elezioni e sarà riconfermato il 

genitore rappresentante dell’anno precedente. 

È da eleggere un rappresentante per ciascuna sezione: il voto si esprimerà con una sola preferenza 

scrivendo il nome del candidato per cui si intende votare. 

Per il plesso Loi le modalità sono le stesse. I genitori saranno accolti nel cortile interno lato infanzia. 

 
 
                                                                                                                                      Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Pipitone 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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